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Prot. n. (GBO/94/10193)
___________________________________________________________
_

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso:

- che con le Leggi n. 41/86 "finanziaria 1986", n. 910/86 
"finanziaria 1987", n. 67/88 "finanziaria 1988" e n. 
501/1992 "finanziaria 1993" sono stati disposti 
rifinanziamenti della legge n. 845/90 "Protezione del 
territorio del Comune di Ravenna dal fenomeno della 
subsidenza";

- che il Comitato di Soprintendenza per la Subsidenza di 
Ravenna, istituito a norma dell'art. 2 della predetta 
legge n. 845/80, nelle sedute del 2 giugno 1992 e del 5 
aprile 1993 ha approvato gli interventi ed il relativo 
riparto dei finanziamenti da realizzarsi coi fondi di cui 
agli esercizi finanziari 1992 e 1993, e successivamente
nella seduta del 21 novembre 1994, la variazione al 
programma di priorità, relativo a tali finanziamenti,
proposto con nota dell'Assessore alla Programmazione,
Pianificazione e Ambiente n. 9447 del 21 novembre 1994, 
in cui è contenuto il seguente intervento di opere 
idrauliche:

RAVENNA - Lavori di ripristino
dell'officiosita'  della  foce
del Fiume Savio soggetta ad ac
centuazione del fenomeno di in
gressione marina conseguente a
subsidenza L. 365.000.000
di cui L. 306.000.000 per lavo
ri a base d'asta, L.59.000.000
per somme a  disposizione  per
spese tecniche per collaudo  e
per I.V.A.;

Considerato:

- che il Comitato Tecnico Amministrativo ha espresso parere 
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favorevole sul progetto con voto n. 114 del 6 dicembre 
1994;

- che, inoltre, lo stesso C.T.A. ha espresso parere 
favorevole sullo "schema di convenzione" regolante i 
rapporti tra il Provveditorato Regionale alle OO.PP. per 
l'Emilia-Romagna e gli "Enti preposti allo studio dei 
fenomeni della subsidenza e relativi interventi a difesa 
del territorio del Comune di Ravenna" con il medesimo voto 
n. 114 del 6 dicembre 1994;

- che il Comitato Consultivo Regionale - 2^ Sezione - ha 
espresso parere favorevole sul progetto nella adunanza del 
7 dicembre 1994 con voto n. 115;

- che il Provveditorato Regionale alle OO.PP. per 
l'Emilia-Romagna assumerà, con proprio decreto, l'impegno
di spesa, a seguito della firma tra le parti della suddetta 
Convenzione, per l'importo complessivo di L. 365 milioni 
risultante dal quadro economico di cui al sopracitato 
progetto;

- che il Servizio Provinciale Difesa del Suolo, Risorse 
Idriche e Forestali di Ravenna, che ha provveduto alla 
redazione del progetto delle opere sopracitate, è la 
struttura regionale più idonea ad esperire la gara 
d'appalto, ad eseguire la direzione dei lavori, nonché la 
gestione dei lavori stessi;

Vista la legge 10 dicembre 1980 n. 845 art. 2;

Viste le leggi n. 910/1986, n. 67/1988 e n. 501/1992;

Considerato che, secondo quanto disposto dal comma 
6 dell'art. 4 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41, il Responsabile 
del Servizio Assetto Idrogeologico e Risorse Forestali ha 
espresso parere favorevole in merito alla legittimità e 
regolarità tecnica del presente atto;

Su proposta dell'Assessore alla Programmazione, 
Pianificazione e Ambiente;

A voti unanimi e palesi
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D e l i b e r a

1) di approvare in linea tecnica il seguente progetto:

RAVENNA - Lavori di ripristino
dell'officiosita'  della  foce
del Fiume Savio soggetta ad ac
centuazione del fenomeno di in
gressione marina conseguente a
subsidenza L. 365.000.000

2) di approvare lo "schema di convenzione" che regola i 
rapporti fra l'Amministrazione dei Lavori Pubblici e 
l'Ente Regione Emilia-Romagna, che costituisce parte 
integrante della presente deliberazione;

3) di designare il Servizio Provinciale Difesa del Suolo, 
Risorse Idriche e Forestali di Ravenna all'espletamento
della gara d'appalto nonché ad eseguire la direzione dei 
lavori;

4) di autorizzare il Presidente pro-tempore della Giunta 
regionale a sottoscrivere la Convenzione medesima;

5) di dare atto che alla copertura finanziaria della spesa 
di L. 365.000.000 si provvederà con i fondi che verranno 
assegnati dal Ministero LL.PP., tramite il Provveditorato 
Regionale alle OO.PP. dell'Emilia-Romagna a seguito della 
stipula della suddetta Convenzione.

- - -
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
PROVVEDITORATO ALLE OO.PP. PER 

L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA

LEGGE 10.12.1980 N. 845

CONVENZIONE regolante i rapporti tra l'Amministrazione dei 
Lavori Pubblici e la Regione Emilia-Romagna per l'esecuzione 
dei: Lavori di ripristino dell'officiosità della foce del fiume 
Savio soggetta ad accentuazione del fenomeno d'ingressione
marina conseguente a subsidenza.

Premesso:

a) che, ai sensi degli articoli 1 e 2 della Legge 10/12/1980 
n. 845, è attribuita al Ministero dei lavori pubblici la 
funzione di coordinamento per l'attuazione del piano 
generale di interventi organici per la protezione del 
territorio del Comune di Ravenna dal fenomeno della 
subsidenza;

b) che nel programma degli interventi approvato nella seduta 
del 21 novembre 1994 dal Comitato di Soprintendenza (ex 
art. 2 Legge citata) risulta compresa la realizzazione dei 
lavori in oggetto, la cui esecuzione è di competenza della 
Regione Emilia-Romagna, ai sensi della predetta Legge;

c) che risultano stanziate e disponibili sul Capitolo 9419 
la somma di L. 365 milioni necessari per la realizzazione 
dei suddetti lavori;

d) che la Regione Emilia-Romagna ha all'uopo predisposto il 
progetto esecutivo dell'importo complessivo di L. 365 
milioni - corredato da apposito schema di convenzione;

e) che il C.T.A. nella seduta del 6/12/1994 con voto n. 114 
ha espresso parere favorevole in merito all'approvazione
di tale progetto e del relativo schema di convenzione;
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tra l'Amministrazione dei Lavori Pubblici, rappresentata dal 
Provveditore Dott. Ing. Dante Corradi, e la Regione 
Emilia-Romagna, rappresentata dal Presidente pro-tempore Dott. 
Pier Luigi Bersani,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 - La Regione Emilia-Romagna ha competenza per la rea
lizzazione esecutiva dei lavori, di cui al progetto
precitato, dell'importo complessivo di L. 
365.000.000, così ripartite:

A base d'asta L. 306.000.000
Somme a disposizione
dell'Amministrazione L.    59.000.000

TOTALE L. 365.000.000

ART. 2 - Il Provveditore alle OO.PP. ha competenza sull'ero
gazione dei fondi all'uopo assegnati sul capitolo 
9419 dello stato di previsione della spesa del 
Ministero dei Lavori Pubblici, per il pagamento delle 
somme derivanti dall'esecuzione dei lavori di cui 
alla presente convenzione.

ART. 3 - Il Provveditore alle OO.PP. provvederà ad assumere
impegni sulla base della presente convenzione, per 
l'importo complessivo risultante dal quadro 
economico di spesa di cui al progetto in argomento.

ART. 4 - La Regione Emilia-Romagna provvederà  ad esplicare
la procedura di licitazione attraverso la quale 
affidare l'esecuzione delle opere. Il susseguente 
contratto che verrà stipulato con l'Impresa 
aggiudicataria dovrà essere trasmesso al Provve-
ditore alle OO.PP. unitamente al Verbale di consegna 
ed al primo certificato di pagamento dei lavori, il 
tutto in copia autentica.

ART. 5 - Il Provveditore alle OO.PP. procederà al pagamento
delle somme a favore della Regione Emilia-Romagna
solo dietro presentazione di idonei e legittimi 
titoli giustificativi di spesa.

ART. 6 - La Regione Emilia-Romagna è tenuta ad osservare ed
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applicare le vigenti norme in materia di esecuzione 
di opere pubbliche di competenza dello Stato, nonché 
ad ottemperare agli adempimenti derivanti dalla
normativa antimafia.

ART. 7 - Al termine dei  lavori, la Regione  Emilia-Romagna
provvederà a trasmettere copia autentica dell'ultimo
certificato di pagamento unitamente al certificato 
di ultimazione lavori.
Per contro il Provveditore alle OO.PP. procederà per 
le operazioni di collaudo che dovranno essere 
definite entro e non oltre sei mesi dalla data di 
ultimazione dei lavori.

ART. 8 - Tutte le spese relative alla stipulazione ed  alla
registrazione fiscale della presente convenzione 
sono a carico dell'Ente individuato all'art. 1.

Bologna, lì

IL PROVVEDITORE ALLE OO.PP. IL PRESIDENTE DELLA
PER L'EMILIA-ROMAGNA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

- - - - -


